AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
“PARCHEGGIO AUTOSTAZIONE” IN BOLOGNA, PIAZZA XX SETTEMBRE, PER IL
PERIODO DAL 01/02/2017 AL 30/05/2017
Autostazione di Bologna S.r.l., con sede in Bologna, Piazza XX Settembre 6 c.f. e P.Iva
00313590374 (di seguito anche “Stazione Appaltante”);
Rende noto
- che intende procedere all’affidamento del servizio di gestione del “Parcheggio
Autostazione” in Bologna, Piazza XX Settembre, per il periodo dal 01/02/2017 al
31/05/2017;

- con il presente avviso che, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 21/11/2016 intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori da invitare ad una
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
- che pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito, in quanto le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla
Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta;
- che Autostazione di Bologna S.r.l. non riconoscerà ad alcun operatore economico un
diritto a compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione
di interesse e/o produzione di atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico
dell’operatore economico che l’avrà sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o impegno
da parte della Stazione Appaltante;
- che per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendone i presupposti di legge, la
Stazione appaltante potrà decidere di non indire la procedura negoziata in epigrafe, ovvero
anche di procedere con altra tipologia di procedura di gara (anche con utilizzo di sistemi
telematici di negoziazione), senza che gli operatori economici che abbiano presentato la
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dichiarazione di manifestazione di interesse possano vantare alcun diritto o legittimo
affidamento in relazione alla stessa;
- che, anche ai fini della comprova dei requisiti richiesti, si procede alla pubblicazione del
capitolato tecnico prestazionale e dello schema di contratto;
- che è fatta salva la possibilità di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- che il presente atto non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Al fine di consentire agli operatori economici interessati di formulare le proprie
manifestazioni di interesse, si forniscono le informazioni seguenti.

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA/CARATTERISTRICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il

servizio

da

appaltare,

quale

risultante

dagli

elaborati

disponibili

sul

sito

www.autostazionebo.it, comprensivi di Capitolato Tecnico Prestazionale e Schema di
Contratto, ricomprende lo svolgimento delle prestazioni, incluse e compensate nel canone
d’appalto.

2. DURATA
L’appalto avrà durata di 4 mesi a decorrere dalla data effettiva di inizio del servizio.
Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per
un periodo massimo di 2 mesi, comunque esclusivamente per il perfezionamento della
procedura di gara per la fornitura e messa in opera del sistema di automazione del
Parcheggio di cui al bando pubblicato in G.U. in data 14/11/2016.

3. IMPORTO
L’importo dei predetti servizi (della durata di 4 mesi) posto a base di gara è pari ad €
144.000,00 (centoquarantaquattromila/00), di cui:
- € 136.000,00 soggetti a ribasso,
- ed € 8.000,00 per oneri destinati all’attuazione di misure di sicurezza non soggetti a
ribasso,
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IVA esclusa.
Il corrispettivo verrà liquidato in rate mensili, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
previa verifica della regolarità contributiva.
Non saranno comunque ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, il criterio di aggiudicazione
dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) prezzo, massimo 35 punti;
b) qualità del servizio, intendendosi come tale le modalità organizzative, massimo 65 punti.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.

5. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del
d.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del
medesimo decreto.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui
all’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia
partecipato alla gara medesima in associazione.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del
d.lgs. 50/2016;

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
- essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del
d.lgs. 50/2016 di iscrizione nel registro della CCIAA per la categoria relativa all’oggetto del
servizio;
- comprova di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- aver eseguito servizi di natura analoga a quello oggetto dell’appalto, effettuati con buon
esito, per un importo pari o superiore a quello d’appalto in almeno uno degli anni del
triennio 2013–2014-2015.

8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto solo ed esclusivamente per le attività di gestione del denaro
(conta, scassettamento,…)
I concorrenti in sede di gara, dovranno dichiarare se intendono procedere al subappalto ad
altra impresa i servizi oggetto dell’appalto di cui al periodo precedente, secondo quanto
previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, la Stazione appaltante non
concederà nessuna autorizzazione in tal senso.
In ogni caso la ditta subappaltarice dovrà:
a) possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia per l’espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i
requisiti indicati nella lettera di invito;
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b) osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i..
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti
dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
La ditta appaltatrice resta comunque totalmente responsabile nei confronti della Stazione
appaltante dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel Capitolato.
Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del
contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovrà
essere presentata mediante:
1. richiesta di partecipazione contenente i propri dati anagrafici- i poteri di rappresentanza i dati aziendali – l’indirizzo di posta elettronica certificata;
2. autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti;
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, alla Autostazione di
Bologna S.r.l. Piazza XX Settembre n. 6, 40121 Bologna, entro le ore 12:00 del 30/12/2016
in busta sigillata recante la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO AUTOSTAZIONE”.
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre la data e ora sopra indicate non saranno
ammesse alla procedura.
L’eventuale invito alla procedura negoziata non costituisce prova del possesso dei requisiti
di ammissione né precludono l’eventuale esclusione del concorrente ove ne ricorrano i
presupposti di legge.

10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI
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Dopo la scadenza del presente avviso, la Stazione Appaltante potrà inviare la lettera d’invito
a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.36, comma 2, lett. b) del
d.lgs.50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
Nel caso in cui le domande regolari e ammissibili siano in numero superiore a 5 si procederà
al sorteggio in seduta pubblica, il giorno 30/12/2016 alle ore 15.

11. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali, i concorrenti si impegnano prioritariamente ad impiegare nella gestione del
servizio in oggetto i lavoratori che già vi sono adibiti dall’attuale gestore, a condizione che il
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta
e con le esigenze tecnico organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

12. ALTRE INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso, dovranno essere formulate
al seguente indirizzo e-mail benazzig@autostazionebo.it entro e non oltre il termine del
27/12/2016

Il Responsabile del procedimento è Gabriele Benazzi.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, per finalità connesse alla procedura in oggetto.

Il presente avviso viene pubblicato su:
- il sito della società: www.autostazionebo.it nella sezione Società Trasparente/bandi di
gara contratti/ bandi di gara
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si rinvia alle norme del
d.lgs. 50/2015, nonché alle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1097 del
26/10/2016.
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